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VERBALE N. 4 DEL 24 SETTEMBRE 2020
GARA PUBBLICA 06/SAPNA/2020
Il giorno 24.09.2020 alle ore 14:40, presso la sede di Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA in
Napoli alla Via Ponte dei Francesi 37/E, vengono esperite, in seduta pubblica, le operazioni inerenti
la gara indicata in epigrafe, denominata G.P. 06/SAPNA/2020.
Il seggio di gara è composto da:
1) Ing. Domenico Ruggiero – Presidente;
2) Geom. Pietro Forte – Componente;
3) Dott.ssa Carmela Fico – Componente.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Carmela Fico.
Il Presidente rammenta che nel corso della seduta pubblica telematica del 03.09.2020 era stato
rilevato che il costituendo raggruppamento tra le imprese Ecoservice Srl – Furino Ecologia Srl –
I.C.M. Costruzioni Srl non aveva indicato all’interno della dichiarazione di disponibilità di quote per lo
smaltimento del rifiuto avente codice EER 16.03.04 presso gli impianti individuati. Tale circostanza
aveva richiesto la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare l’incompletezza della
dichiarazione presentata. Pertanto questa seduta è stata convocata al fine di rendere noto l’esito
delle verifiche effettuate dal seggio sulla documentazione richiesta dal R.U.P. a seguito
dell’attivazione del soccorso istruttorio.
Infatti, Il R.U.P. con propria nota del 21.09.2020 (prot. 9246) richiedeva che venisse prodotta
nuovamente la dichiarazione di disponibilità delle quote per lo smaltimento dei rifiuti oggetto del lotto
2 che riportasse, dunque, anche la disponibilità della quota relativa allo smaltimento del rifiuto avente
codice EER 16.03.04. Veniva posto, quale termine per la produzione della stessa, il giorno
24.09.2020, ore 12:00.
Entro tale termine il costituendo raggruppamento tra le imprese Ecoservice Srl – Furino Ecologia Srl
– I.C.M. Costruzioni Srl, produceva una dichiarazione conforme alle richieste di cui alla nota Prot.
9246 a firma del R.U.P. e, quindi, riportante le quantità di rifiuto EER 16.03.04 di cui dichiara di avere
la disponibilità per lo smaltimento presso l’impianto indicato.
Per tutto quanto sopra riportato, il seggio prende atto che il concorrente in ATI Ecoservice Srl – Furino
Ecologia Srl – I.C.M. Costruzioni Srl, ha ottemperato alla richiesta del R.U.P., fermo restando che il
possesso del requisito relativo al possesso delle quote dichiarate verrà verificato in ragione della
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percentuale di partecipazione al raggruppamento, sommando le quote di cui dispone ciascuna delle
imprese raggruppande.
Il seggio, inoltre, rappresenta che a seguito dei controlli d’ufficio effettuati da questa stazione
appaltante sulla documentazione presentata dai concorrenti in sede di gara, è pervenuta in data
04.09.2020 la risposta a mezzo e-mail dell’ente di accreditamento AJA Europe, interpellato circa la
validità delle certificazioni ISO 14001 e ISO 9001 prodotte dal concorrente in ATI, I.C.M. Costruzioni
Srl. La risposta dell’ente di accreditamento è stata positiva per entrambe le certificazioni, perrtanto le
stesse risultano in corso di validità.
Pertanto, concluse tutte le operazioni attinenti la fase amministrativa, il Presidente dispone l’apertura
della busta economica delle due concorrenti del lotto 2, il costituendo raggruppamento tra le imprese
Ecoservice Srl – Furino Ecologia Srl – I.C.M. Costruzioni Srl e il costituendo raggruppamento tra le
imprese Planetaria Srl e Maya Srl.
Si procede con l’apertura del plico telematico trasmesso dal costituendo raggruppamento tra
le imprese Ecoservice Srl – Furino Ecologia Srl – I.C.M. Costruzioni Srl e si riscontra un
ribasso percentuale unico offerto pari al 3,30%, da applicare ai prezzi unitari riportati nella
tabella di cui all’art. 5 del capitolato speciale d’appalto, posti a base di gara. Risultano indicati
gli oneri di sicurezza da rischio specifico ed il costo complessivo della manodopera. L’offerta
risulta essere formalmente valida essendo state indicate tutte le informazioni richieste dalla
stazione appaltante.
Si procede con l’apertura del plico telematico trasmesso dal costituendo raggruppamento tra
le imprese Planetaria Srl e Maya Srl e si riscontra un ribasso percentuale unico offerto pari
al 7,02%, da applicare ai prezzi unitari riportati nella tabella di cui all’art. 5 del capitolato
speciale d’appalto, posti a base di gara. Risultano indicati gli oneri di sicurezza da rischio
specifico ed il costo complessivo della manodopera. L’offerta risulta essere formalmente
valida essendo state indicate tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
Pertanto, preso atto che il miglior offerente è risultato essere il costituendo raggruppamento
tra le imprese Planetaria e Maya Srl e che le operazioni di gara risultano concluse, prima di
poter procedere alla proposta di aggiudicazione, verrà richiesto al concorrente di produrre i
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giustificativi del costo della manodopera dichiarati, nonché di produrre i documenti a comprova dei
requisiti di ordine speciale dichiarati dal concorrente, ovvero la produzione in copia conforme agli
originali dei certificati di buona esecuzione rilasciati da tutti i committenti indicati nella dichiarazione.
Il Presidente nel predisporre le richieste al concorrente dichiara chiusa la presente seduta alle ore
15:00.
Tutti gli atti di gara sono a disposizione del R.U.P. affinché possa porre in essere le
consequenziali attività per la prosecuzione della presente procedura di gara.
Del che è verbale.
LCS, 24.09.2020
F.to Ing. Domenico Ruggiero
F.to Geom. Pietro Forte
F.to Dott.ssa Carmela Fico
I verbali firmati in originale sono conservati presso la sede di S.A.P.NA. SpA in Via Ponte dei
Francesi 37/E – Napoli.
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